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11 novembre 2014
Sala delle Conferenze
della Biblioteca Comunale
di Monfalcone

Giornata di studio in onore e memoria
di Luigi Pin e Angelo Folin dipendenti
del Cantiere Navale di Monfalcone vittime 
da malattie asbesto-correlate.

GIORNATA DI STUDIO

Organizzata dal CERM 
(Centro Europeo di 
Ricerche Medievali) di 
Trieste con il sostegno 
della famiglia Pin, della 
Provincia di Gorizia e con il 
riconoscimento di rilevante 
interesse da parte del 
Comune di Monfalcone.

Sede del Convegno
Sala delle Conferenze
della Biblioteca Comunale 
di Monfalcone

Il CERM, del quale nel 2015 ricorrerà il decennale che sarà 
celebrato con adeguate iniziative, riunisce un gruppo di 
studiosi che si sono tutti formati nell’Università degli Studi 
di Trieste. Il CERM è una struttura integrata di ricerca, 
produzione editoriale e promozione di incontri, in una 
situazione non facile per la ricerca scientifica, e suo intento 
precipuo è la valorizzazione di studiosi molto capaci ed attivi 
nella produzione scientifica ma non integrati strutturalmente 
nelle istituzioni accademiche. L’ambito di operosità del 
CERM è il medioevo europeo, con una forte attenzione 
all’Italia nord-orientale e con l’ambizione di mettere in luce 
scambi e comparazioni con altre realtà. La ricerca vede in 
ogni momento un ancoraggio solido alle fonti e uno sforzo 
di valorizzazione di materiali inediti, sempre integrato da 
analisi e problematiche di storia. Caratterizzano ancora 
l’attività del Centro la creazione di strumenti utili ai fini di una 
corretta divulgazione della storia medievale e l’attenzione a 
metodi recenti di analisi dei testi. Il CERM collabora con altre 
istituzioni di ricerca, segnatamente con l’École Française 
de Rome, con enti pubblici territoriali e con chiunque 
abbia interesse ad una conoscenza non superficiale ed 
occasionale della storia del medioevo. Il catalogo delle sue 
pubblicazioni e la notizia delle sue iniziative si leggono nel 
sito www.cerm-ts.org.
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martedì 11 novembre
Saluti delle autorità del Comune di Monfalcone e
della Provincia di Gorizia

Paolo Cammarosano
Introduzione alla giornata: leggere le città medievali, il caso di 
Monfalcone

Susi Corazza e Massimo Calosi
L’eredità antica

Federica Codromaz
Monfalcone e il suo territorio tra tarda antichità ed alto 
medioevo: resti archeologici e luoghi di culto

Discussione delle relazioni della mattina

Break

Paolo Cammarosano
Monfalcone nel Patriarcato di Aquileia

Pausa pranzo

Patrizia Vuano
Monfalcone tra Due e Trecento

Donata Degrassi
Monfalcone tra Tre e Quattrocento: economia e società

Miriam Davide
L’amministrazione della giustizia nella Monfalcone
del tardo medioevo

Marco Mansutti e Gualtiero Pin
La Città Murata: costruzione, contesto e territorio

Discussione delle relazioni del pomeriggio

11:15

09:00

PROGRAMMA

12:15

17:00

La giornata di studio Monfalcone nel Medioevo inaugura 
un progetto complessivo ideato dal CERM e inteso a 
valorizzare la storia medievale di Monfalcone. È una 
storia di difficile lettura sul piano architettonico e 
urbanistico, tante sono state le rovine e le alterazioni che 
nei secoli la città ha subìto: la “povera” immagine che 
abbiamo scelto rappresenta bene la giustapposizione 
di elementi medievali (le mura) e di moderni edifici. 
Ma la storia di Monfalcone è difficile anche sul piano 
della documentazione scritta medievale, data la sua 
dispersione e la sua rarefazione. Tuttavia è possibile, 
anche alla luce delle evidenze materiali e di molti 
documenti medievali inediti o pubblicati in sedi disparate, 
cercare di ricostruire le vicende di Monfalcone  in età 
medievale e di fare un punto su tutta l’articolazione dei 
problemi: il quadro territoriale e insediativo, comprensivo 
delle età precedenti il medioevo e fondato anche sulle 
evidenze archeologiche e di paesaggio, le strutture 
ecclesiastiche, gli sviluppi nel quadro del Patriarcato di 
Aquileia, la vicenda politica e lo sviluppo sociale della città 
nei secoli dal XII al XV, fino all’inserimento nel dominio di 
Venezia. Alla giornata di studio seguirà la pubblicazione 
di un volume che oltre alla redazione delle relazioni della 
giornata dell’11 novembre 2014 comprenderà altri testi 
di analisi storiografica e l’edizione di una ampia scelta di 
documenti scritti inediti dell’età medievale.

Foto di Marco Mansutti.
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